L’EVENTO SPORTIVO
La Nuova Atletica dal Friuli è lieta di presentare la ventinovesima edizione del Meeting internazionale di
atletica leggera “Sport Solidarietà”, uno dei massimi eventi sportivi di livello internazionale che si svolgono in
Friuli Venezia Giulia - nel 2017 45° posto su 700 eventi presenti nel ranking mondiale - e che, l'11
luglio, vedrà cimentarsi sulla pista dello stadio Teghil di Lignano campioni planetari.
In questo grande spettacolo sportivo ci sarà spazio anche per i migliori atleti regionali, le giovani promesse
regionali, i master e, come accade fin dalla prima edizione, – 21 luglio 1990 – verranno inserite nel
programma gare riservate ad atleti con disabilità, formula coniata dalla Nuova Atletica dal Friuli che oggi
viene proposta in diverse rassegne a livello internazionale.

GRANDI STELLE NELLA STORIA DI SPORT SOLIDARIETA'
Vere e proprie icone dell’atletica mondiale hanno partecipato al Meeting Sport Solidarietà, il cui valore è
certificato dalla collocazione tra i primi quattro eventi italiani di livello internazionale inseriti nel circuito IAFF
- EAA, che vede come capofila il Golden Gala di Roma.
Negli anni sono scesi in pista velocisti del calibro di Evelyn Ashford, Calvin Smith, Michael Johnson, con il
record in terra friulana a 20”16 sui 200m, Maurice Greene e Asafa Powell, a cui si affiancano Andrey
Abduvaliyev (martello), Noureddine Morceli (mezzofondo), Ivan Pedroso (lungo) e Mark Mckoy (110H). Fra
gli italiani nomi prestigiosi come Panetta, Evangelisti, Dorio, May, Di Napoli, D’Urso, Ottoz, Tilli, Brunet, Toso,
Talotti, Martinez e Giordano Bruno, mentre fra gli atleti con disabilità si ricorda Oscar Pistorius, Stefano Lippi,
Martina Caironi, Giusy Versace e Andrea Lanfri.
Nelle edizioni più recenti non sono mancati Jeremy Wariner, campione mondiale ed olimpico dei 400m, la
primatista del mondo dell'asta Yelena Isinbayeva, pluri campionessa mondiale e olimpica, le giamaicane
Shelly-Ann Fraser, pluri campionessa mondiale ed olimpica dei 100m, e Elaine Thompson, oro sui 100m e
200m a Rio dopo essersi cimenta pochi giorni priam a Lignano al fianco degli atleti disabili. Tra gli
statunitensi Mike Rodgers, Walter Dix, Justin Gatlin, Carmelita Jeter, Marshevet Myeres ed Allyson Felix,
protagonisti nel 2011 sulla pista dello stadio Teghil di una spettacolare 4x100 siglando la miglior prestazione
mondiale della stagione al maschile 37"90 e la seconda a livello femminile.
L'alto livello raggiunto dall'evento è ulteriormente testimoniato dal fatto che nel corso degli anni sono
stati oltre cento i vincitori di medaglie olimpiche e mondiali che, nell'ambito di Sport Solidarietà,
hanno calcato le piste e le pedane dello Stadio Friuli di Udine fino all'edizione 1993 per proseguire per un
altro quarto di secolo, che scocca proprio quest'anno, allo stadio Teghil di Lignano.

CAST INTERNAZIONALE PER UN EVENTO DI SPESSORE
Uno spettacolo di alto spessore, in linea con le precedenti edizioni dell'evento, questo è quanto da ventinove
edizioni è garantito dalla società organizzatrice, la Nuova Atletica dal Friuli, che, grazie ad un notevole
impegno organizzativo da parte di tutti gli attori coinvolti, porterà anche quest'anno sulla pista del Teghil un
cast di livello internazionale.
In virtù delle valenze sociali e solidali riconosciute all'evento, gli atleti e i loro manager partecipano al
Meeting Sport Solidarietà a costi ben inferiori rispetto alle quotazioni solitamente riconosciute a sportivi che
calcano le scene mondiali.
Ad oggi, ma le iscrizioni sono ancora aperte, sono già pervenute richieste di partecipazione da atleti
provenienti da 24 paesi di tutto il mondo.
USA, Australia, Giamaica, Giappone, Antigua, Qatar, Ungheria, Gran Bretagna, Uganda, Trinidad-Tobago,
Slovenia, Ucraina, Ghana, Bosnia Erzegovina, Irlanda, Cuba, Kenya, Canada, Porto Rico, Capo Verde, Belgio,
Botswana, Spagna, Italia.
Saranno presenti negli alberghi lignanesi complessivamente circa 150 atleti nazionali e internazionali a cui si
aggiungono una cinquantina di atleti regionali e naturalmente la delegazione giamaicana di Top mondiali,
composta da una trentina di persone, che la Nuova Atletica dal Friuli da tredici anni porta in stage di estivo
nella cittadina balneare per circa due mesi.

L'ATTUALE START LIST DEI MIGLIORI
Anche nella 29^ edizione del Meeting Sport Solidarietà scenderanno in pista numerosi atleti già affermati e
giovani talenti che già fanno e faranno palare di sé a livello mondiale. Circa un mese dopo il Meeting, molti di
loro saranno protagonisti tra l'altro degli Europei di Berlino.
Ecco di seguito alcune fra le iscrizioni più rilevanti pervenute alla data odierna, ricordando che la start list
potrà essere aggiornata o implementata entro il 6 luglio.
Lo sprint
Sui 100m femminili grande rientro dopo la maternità e graditissimo ritorno al Meeting in veste di
protagonista della giamaicana Shelly-Ann Fraser, fra le massime stelle dell'atletica di tutti i tempi, che di
Lignano ha fatto la sua seconda casa. Oggi, con famiglia al seguito, la bi-campionessa mondiale ed olimpica
con oltre 10 podi fra Olimpiadi e Campionati del Mondo, si presenta già con un eloquente 11"09. Attesa ai
blocchi di partenza anche la giovane diciannovenne americana Whitney Kaylin da 11"10.
Sui 100m al maschile, un argento della 4x100m di Londra, il trinidadiano Bledman Keston, personale 9"85
(10"16 in stagione), con Matteo Cattaneo, campione italiano in carica 10"28 in stagione.
Gara stellare sui 400m maschili con i giovani giamaicani Bloomfield Akeem, 20 anni recentissimo crono da
43"94, 3° tempo mondiale dell'anno, e Allen Nathon, 22 anni 44"13 in stagione e 5° tempo mondiale. A
tentare di contrastarli l'americano Lyles Josephus 45"09 e il primatista italiano Matteo Galvan.
Le corse ad ostacoli
I 400 ad ostacoli maschili, a cui è abbinato il 5° Trofeo Ottavio Missoni targato Confartigianato Udine Servizi
e la lotteria benefica, vedrà al via i migliori specialisti azzurri; il numero uno della stagione Mario Lambrughi
sotto il muro dei 49" (48"99) e Lorenzo Vergani (49"37), il Campione Italiano 2017 che lo tallona di una
posizione a livello stagionale. Con loro l'americano Michael Tinsley (47"70 di personale) argento olimpico di
Londra e già sotto i 49" in una precedente edizione del Meeting.
Sui 100 ostacoli femminili un bel quartetto sotto i 13" guidato da Bougard Erica (USA) 12"80, a stimolare la
nostra numero uno nazionale Luminosa Bogliolo anch'essa scesa sotto i 13" (12"99) quest'anno. Dovrebbe
essere della partita anche la regionale Giada Carmassi.
Le corse di mezzofondo
800m femminili con un folto gruppo di americane, australiane e canadesi tra cui spicca la statunitense Kaela
Edwards 1'59"68 di stagionale; al via anche le migliori azzurre guidate dalla capofila Yusneysi Santiusti
(1'58"68 personale e 2'01"91 in stagione). Sugli 800m maschili Giordano Benedetti, top nazionale della
specialità, contrapposto ad alcuni specialisti da meno 1'45", in primis Erik Sowinski con 1'45"07 in stagione e

fra i primi venti al mondo.
Sui 1500m maschili al via gli atleti a stelle e strisce Colby Alexander (3'34"88) e Robby Andreas (3'34'88) con
il campione italiano in carica Joao Bussotti; al femminile occhi puntati sull'americana Alexa Efraimson
4'03"39" di personale e tra le italiane ci sarà anche la regionale e terza italiana Joyce Mattagliano.
I concorsi
Il salto in lungo femminile presenta un pezzo da novanta come l'australiana Stratton Brooke personale di
7,05m, settima alle Olimpiadi di Rio 2016, 6^ ai Mondiali 2017 e quest'anno 5^ al mondo con 6,88m; è
attesa anche la friulana Tania Vicenzino che guida la classifica nazionale.
Salto in alto maschile con atleti da 2,30m come lo statunitense Trey Culver, il portoricano Luis Castro e
l'italiano Sivano Chesani.
Notevoli accreditamenti nel disco maschile dove capeggia l'iscrizione dell'americano Reggie Jagers che,
proprio questo mese, ha lanciato a 68,61m, decima prestazione mondiale dell'anno. Con lui, il connazionale
da 66,32m Sam Mattis e l'azzurro Federico Apolloni a 62,76m.

GLI ATLETI REGIONALI E LE NOSTRE GIOVANI PROMESSE
Il Meeting è anche da sempre l'occasione per promuovere e valorizzare il movimento dell'atletica regionale
offrendo agli atleti made in Friuli Venezia Giulia l'opportunità di trovare grandi stimoli e di ritoccare i primati
personali e regionali, cosa che accade sistematicamente in ogni edizione.
Uno spazio in anteprima sarà riservato ai 600m, come richiesto dalla Fidal FVG, dove correranno in due serie
(maschile e femminile) gli Allievi/e/Juniores, mentre gli Juniores e Promesse (M e F) disputeranno i 100m.
Sulla stessa distanza una serie sarà riservata agli atleti Senior/Master.
Spazio anche agli Esordienti (M e F) che si cimenteranno sui 50m.
Saranno inoltre presenti atlete ed atleti di livello assoluto scaturiti dal movimento regionale.

GLI ATLETI PARALIMPICI IN PISTA A LIGNANO
Come accade fin dalla prima edizione, in programma gare targate FISPES e Special Olympics.
Alla pedana del lungo è atteso il plurimedagliato Roberto La Barbera - undici medaglie in ambito europeo e
sei a livello mondiale anche nei 200m e 400m. Il primatista italiano indoor 2018 (6,48m), a Lignano punta a
battere il record del mondo master (M50), stabilito nel 1994 da Tapani Taavitsainen e distante solo 15cm dal
suo personale. La misura di 6,84m ha resistito anche all'assalto di Mike Powel, il detentore del record
mondiale di specialità (8,95m) stabilito ai Mondiali di Tokyo 1991 nel confronto spettacolare con Carl Lewis.
Il Teghil farà da stimolo anche per Daniela Pierri, la portacolori dell'Atletica2000 Codroipo seconda ai
Campionati Italiani Indoor.
Alla pedana del disco è atteso Oney Tapia, il vice campione di Rio 2016 nella categoria degli ipovedenti.
50m e 100m Special Olympics con i rappresentanti della Comunità del Melograno Onlus (Pradamano) e
Schulz (Medea) che avranno modo di cimentarsi al fianco di campioni giamaicani del calibro di Shelly-Ann
Fraser ed Elaine Thompson che, già da diversi anni, scendono in pista in veste di testimonial.
Utilizzando lo sport come veicolo privilegiato, in grado di abbattere le differenze, la Nuova Atletica dal Friuli
da sempre è impegnata a sensibilizzare la comunità ai temi della disabilità e nel promuovere concretamente
l'integrazione e l'inclusione sociale.

5° TROFEO OTTAVIO MISSONI TARGATO CONFARTIGIANATO
Anche quest'anno l'evento è abbinato al nome di Ottavio Missoni, grande stilista e campione sportivo
contraddistintosi alle Olimpiadi di Londra 1948 nella specialità dei 400mt ostacoli dove fu sesto. Al vincitore
di questa gara sarà consegnato il 5° Trofeo Ottavio Missoni messo in palio da Confartigianato Udine Servizi
per omaggiare l'artigiano della moda.

LA SOLIDARIETA' CON LA SERATA BENEFICA TARGATA ERSA E LA LOTTERIA
La Nuova Atletica dal Friuli conferma la sua vocazione solidale promuovendo una serata benefica il giorno
precedente al Meeting a cui si aggiunge anche una lotteria benefica, abbinata alla gara dei 400mt ostacoli, a
favore dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus che, dal 1996, opera a favore di persone adulte con
disabilità intellettiva ospitate nella Casa-Famiglia di Lovaria di Pradamano.
Il 10 luglio, alle ore 20, presso il Ristorante Sabbiadoro, si svolgerà la serata benefica “A Cena con i
Campioni”, promossa d'intesa con l'ERSA al fine di valorizzare le eccellenze enogastronomiche friulane;
l'evento, aperto alla partecipazione dei richiedenti e per la quale è richiesta la prenotazione, sarà l'occasione
per raccogliere fondi per la Onlus. Testimonial della serata saranno i campioni giamaicani in stage a Lignano
e protagonisti il giorno dopo al Teghil.
Acquistando i biglietti della lotteria (€ 1,00 cadauno) sarà possibile aggiudicarsi i sei premi di significativo
valore messi in palio da Missoni, Centro Friuli – Sharp, Hotel Fra i Pini, Hotel President e Azienda Foffani.
L'estrazione avverrà in campo prima dell'avvio della gara, sarà abbinata alle sei corsie e sarà determinata dai
piazzamenti dei sei atleti che si contenderanno il 5° Trofeo Ottavio Missoni.
L'ingresso al Meeting è gratuito a fronte di un'offerta libera che sarà devoluta a realtà del territorio operanti
al fianco di persone svantaggiate.

PROGETTO “TEAM TOP MONDIALE: PROMOZIONE TERRITORIO ED EVENTI”
Per la tredicesima stagione consecutiva, il team giamaicano ha fatto di Lignano il quartiere generale presso il
quale curare la preparazione in vista dei più prestigiosi eventi internazionali dell'atletica.
Una conferma importante per l'intero Friuli Venezia Giulia che, a partire dal 2006, grazie ai rapporti
instaurati dalla Nuova Atletica dal Friuli in occasione del Meeting Sport Solidarietà, alle qualità attrattive della
cittadina balneare, alla bontà degli impianti sportivi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e
alla speciale ospitalità offerta dall'Hotel Fra i Pini, è diventato un punto di riferimento per gli atleti caraibici.
La presenza del gruppo, guidato dalle freccie Shelly Fraser ed Elaine Thompson, si inserisce all'interno del
progetto "Team Top Mondiale: Promozione Territorio ed Eventi" promosso dalla Nuova Atletica dal Friuli in
collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro.
Nel corso del soggiorno, che si protrae per oltre due mesi tra fine giugno e settembre, gli atleti si renderanno
disponibili per alcuni appuntamenti mirati al fine di promuovere i valori sportivi e socio-solidali. Anche
quest'anno, nell'ambito del progetto “Allo Stadio con i Campioni”, gli atleti caraibici incontreranno i giovani
dei centri estivi con i quali si cimenteranno in dimostrazioni sportive miste sulla pista del Teghil.
Grazie all'immagine di queste stelle planetarie dell'atletica, sarà nuovamente possibile promuovere a livello
nazionale ed internazionale l'immagine di Lignano e della Regione Friuli Venezia Giulia.

GIOVANI PROTAGONISTI DI SPORT SOLIDARIETA' CON IL PROGETTO CITTATTIVA
Si rinnova il connubio tra “Sport Solidarietà” ed il progetto “ CittAttiva”, promosso dal Comune di Lignano
Sabbiadoro al fine di offrire un'opportunità formativa ai ragazzi che, in base alle proprie attitudini e
conoscenze, sono stati invitati a portare il loro contributo nell'ambito degli eventi promossi sul territorio.
Alcuni giovani hanno già avuto modo di affiancare lo staff della Nuova Atletica dal Friuli per conoscere da
vicino gli aspetti organizzativi di un evento sportivo internazionale e, l'11 luglio, avranno modo di vivere da
protagonisti il Meeting Sport Solidarietà.

IL MEETING ED I MASS MEDIA
Da sempre il Meeting di Lignano è inserito nel palinsesto di Rai Sport, che trasmetterà i momenti salienti.
L'evento registra ogni anno l'attenzione dei mass media che dedicano al Meeting Sport Solidarietà servizi su
carta stampata, tv e radio a livello regionale, nazionale ed internazionale, come testimoniano le cospicue
rassegne stampa delle passate edizioni (oltre 200 articoli nell'edizione 2017).
Nuovamente sugli spalti del Teghil la troupe di Rai Sport che dedicherà un ampio servizio di oltre un'ora
all'evento.

UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA
La realizzazione del 29° Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà – 5° Trofeo Ottavio
Missoni è stata possibile grazie ad un lavoro congiunto da parte di tutti coloro che hanno saputo valorizzare
e riconoscerne la qualità ed i contenuti.
La Nuova Atletica dal Friuli ringrazia:
 la famiglia Missoni











Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di
Lignano Sabbiadoro, PromoTurismoFVG, Camera di Commercio di Udine, Fondazione Friuli e il
Comitato Sport Cultura Solidarietà;
gli atleti targati Nike;
Amga Energia e Servizi, Centro Friuli, Confartigianato Udine Servizi, Confindustria Udine, Crédit
Agricole Friuladria, Despar, Moroso, Sharp, SSM;
IAAF, FIDAL, CONI, AICS, CIP, Special Olympics Italia, Comunità del Melograno Onlus e Nuova
Atletica Tavagnacco;
Arkimede Consulting, Artco Servizi, ASD Maratonina Udinese, Azienda Foffani, Bella Italia EFA Village
Sport&Family, Cooperativa Itaca, EPS Italia, ERSA – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale,
Farmaderbe, Ferri Auto, Giglio, Goccia di Carnia, Hotel Fra I Pini, Hotel President, Hotel Smeraldo,
Immobiliare Friulana Nord, Lignano Gestioni, Litografia Ponte, Radio Punto Zero, Radio Spazio 103,
Servizi per il Terzo Settore, Unesco Cities Marathon;
uno speciale ringraziamento all'ERSA per aver collaborato alla realizzazione della serata benefica;
i tanti collaboratori, circa un centinaio di persone, giudici di gara, il team della Fidal Servizi e molti
giovani e giovanissimi atleti/e delle associazioni Fidal della Regione.

Udine, 29 giugno 2018

NOTA PER LA STAMPA

Crédit Agricole FriulAdria partner del Meeting
internazionale di atletica “Sport Solidarietà”
(Pordenone, 29 giugno 2018) Anche quest’anno Crédit Agricole FriulAdria sarà
l’unico partner bancario del Meeting internazionale di atletica leggera “Sport
Solidarietà” in programma mercoledì 11 luglio alle ore 20 allo stadio Teghil di
Lignano Sabbiadoro.
Per Crédit Agricole FriulAdria si tratta di un intervento storico al fianco di una
manifestazione nata nel 1990 e oggi giunta alla 29esima edizione. Da sempre
punto di riferimento per le famiglie e le imprese del territorio, la banca diretta da
Carlo Piana ha fatto dell’attenzione al sociale una delle caratteristiche distintive
del proprio modo stare sul mercato.
In particolare, Crédit Agricole FriulAdria ha individuato nelle iniziative del
Comitato Sport Cultura Solidarietà, di cui il Meeting fa parte, una realtà
meritevole di sostegno per la preziosa attività di inclusione delle persone con
disabilità attraverso lo sport e la cultura. È noto, infatti, l’impegno della banca a
favore di molte realtà operanti in questo settore.
Crédit Agricole FriulAdria ritiene che il Meeting di Lignano, grazie anche alla
presenza di atleti internazionali di grande richiamo, possa contribuire a veicolare
un messaggio positivo di solidarietà, coerente con la visione aziendale e capace
di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità.

